
 

 

REGIONE LOMBARDIA 
Minplus: (Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile (MI) €       650.281,56; 
Cantone Ticino - Dipartimento delle Istituzioni  CHF 339.000,00). La presenza sui due 
lati della frontiera di stranieri richiedenti protezione internazionale, tra cui minori non 
accompagnati è una sfida per le Istituzioni che da emergenziale si sta trasformando in 
strutturale e come tale va gestita. Il progetto si pone come obiettivo l'elaborazione di un 
modello transfrontaliero di governance che accresca la capacità del sistema di intercettare i 
bisogni e fornire servizi adeguati e l’elaborazione di un modello di comunicazione pubblica 
che promuova relazioni positive, partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti.  
 
Smisto  (Regione Lombardia – DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile € 
1.689.667,24 e Cantone Ticino - Dipartimento del territorio CHF     994.952,00): Il 
progetto si propone di migliorare la mobilità transfrontaliera tra Lombardia e Ticino attraverso 
la promozione di forme di mobilità alternative all’automobile con singolo occupante.  E’ 
prevista la realizzazione di corsie preferenziali e parcheggi destinati ad utenti car pooling, 
l’integrazione dei diversi servizi di trasporto pubblico (ferro-gomma-navigazione) e la 
diffusione della mobilità elettrica anche attraverso l’installazione di colonnine di ricarica. 
 
Gioconda : (Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile (MI) €       927.606,15; 
 Polizia cantonale ticinese - Camorino (Ticino) CHF 546.101,67). Il progetto mira a 
rafforzare le capacità di coordinamento e collaborazione delle pubbliche amministrazioni 
italiane e svizzere della Regione insubrica e a migliorare i processi di partecipazione degli 
stakeholder insistendo su una criticità dell'Area: la mancanza, il disallineamento e 
sottoutilizzo di informazioni comuni e l'onerosità di condivisione dati. Individuati i fabbisogni 
informativi del sistema degli utenti PA e stakeholder, il progetto si preoccupa di selezionare e 
analizzare i relativi dati, rendendone omogenee le strutture per favorire l'integrazione, 
l'interoperabilità e l'esposizione. Prevista la creazione di un portale dedicato alla Regione 
Insubrica compliant al portale svizzero per gli open government data. Fra i partner la 
Direzione Generale Presidenza - Programmazione e Relazioni esterne (Struttura 
Semplificazione e trasformazione digitale) di Regione Lombardia che ha ottenuto un 
contributo di  € 224.598,00. 
 

Simile - ID 523544: (Eupolis Lombardia Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la 
formazione (MI) € 1.145.710,00; Cantone Ticino - Cancelleria dello Stato CHF          
220.000,00). I laghi sono una risorsa fondamentale per l’area insubrica, la qualità delle loro 
acque va protetta dai crescenti rischi dovuti alla pressione antropica ed al cambiamento 
climatico. L’obiettivo principale del progetto è quello di supportare la presa di decisioni e la 
definizione di politiche di gestione tramite un sistema informativo avanzato basato su dati 
provenienti da sistemi di monitoraggio innovativi (automatici, diversificati, a costi contenuti e 
ad alta risoluzione spaziale e temporale). Il sistema consentirà inoltre di individuare, con una 
metodologia comune nelle due nazioni, possibili criticità in modo puntuale e tempestivo. 
Inoltre il progetto, tramite un processo partecipato prevede la produzione di linee guida sulle 
sfide future che i grandi laghi subalpini sono chiamati ad affrontare. Fra i partner la 
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia che ha 
ottenuto un contributo di € 217.710,00. 
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VARESE 

TI-CICLO-VIA   (Provincia di Varese €    2.334.446,02 e Commissione regionale dei trasporti 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio (Ticino) CHF 55.574,00): il progetto agirà per migliorare la 
mobilità e renderla sempre più sostenibile nella zona tra le città di Varese e Mendrisio. Si 
prevede la creazione di una ciclovia da Varese a Stabio, collegata ai sistemi ciclabili 
regionali e cantonali e al sistema ferroviario e viabilistico. Verranno organizzate azioni di 
sensibilizzazione e di coinvolgimento attivo dei cittadini per diffondere e creare 
consapevolezza sulla tematica.  
 
Ge.T.R.I (Provincia di Varese / Area 4 Ambiente e Territorio (VA) €    1.176.995,30 e Canton 
Ticino Dipartimento del territorio - Divisione ambiente - Ufficio dei Rifiuti (Bellinzona) CHF 
392.394,20): Il progetto mira a introdurre strumenti di conoscenza e programmazione nella 
gestione del trasporto degli inerti primari e secondari, ricorrendo all’integrazione funzionale 
del trasporto su gomma e ferro. Gli inerti rappresentano circa il 30% delle merci movimentate 
tra Svizzera e Italia, esclusivamente su gomma, l’obiettivo è di ottimizzarne la logistica e la 
ridurre l’impatto in termini di traffico, emissioni inquinanti e climalteranti e rumore. Fra i 
partner la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia che ha ottenuto 
un contributo di  € 182.031,50. 
 
 
SMART BORDER (Comune di Luino (VA) € 1.745.000,00 e Comune Gambarogno (Ticino)
  CHF 92.000,00): Il progetto mira ad agevolare e promuovere il trasporto pubblico (su 
ferro e gomma) e diffondere la mobilità dolce, quale opportunità di miglioramento della 
qualità della vita, valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche e mitigando così l'impatto 
del trasporto individuale motorizzato dei lavoratori transfrontalieri nella regione dell'alto Lago 
Maggiore e Lago Ceresio occidentale. Tra le azioni è’ prevista la realizzazione di un Park 
and Ride a Luino.  
 

IncluDi :(Comune di Gallarate (VA) € 960.585,79; AGTABBES -  Associazione ticinese di 
genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale Lugano (Ticino) CHF 
30.984,03). Il progetto vuole contribuire a sostenere l'inclusione sociale dei ragazzi con 
disturbi dell’apprendimento e delle persone con disabilità per il miglioramento della loro 
qualità di vita. Gli obiettivi principali sono l’inclusione scolastica e lavorativa di soggetti 
dislessici tramite l’apprendimento delle lingue straniere, l’inclusione delle persone con 
disabilità tramite una miglior organizzazione dei servizi sociosanitari e socio-educativi, 
culturali e ricreativi esistenti oltre allo scambio di buone pratiche tra i due territori.  
 
SICt : (Comune di Varese (VA) € 1.440.744,30; Università della Svizzera italiana - Lugano 
(Ticino) CHF 590.624,00). Il progetto mira ad accrescere la condivisione di conoscenze e 
informazioni sulle Infrastrutture Critiche transfrontaliere mediante la realizzazione di sistemi 
di monitoraggio congiunto e procedure di comunicazione IT-CH. Il cambiamento atteso 
riguarda il rafforzamento delle capacità congiunte di governo del rischio legato ad eventi che 
possono danneggiare in parte o totalmente la continuità di servizio di infrastrutture critiche di 
trasporto di interesse transfrontaliero. Gli strumenti e le strategie in uso presso i due stati 
comportano differenze di interfaccia che rendono meno immediata ed efficace la 
comunicazione e la progettazione di misure preventive condivise e coordinate. La strategia 
di azione attuata dal progetto consiste nel migliorare l'efficacia di un sistema di prevenzione 
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comune atto a ridurre l’impatto in caso di eventi che investono una sorta di zona franca 
transfrontaliera.  
 
 

LECCO 
BrainArt : (Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo Società Cooperativa Sociale C.R.A.M.S. 
(LC) € 635.901,50; Pro Senectute Ticino e Moesano - Lugano (Ticino) CHF                   
82.700,58). Il progetto propone un approccio innovativo sia alla presa in cura dei pazienti 
affetti da patologie dementigene che all'inclusione sociale degli stessi, tramite l'utilizzo di 
tecnologie applicabili sia in ambito neurologico che artistico. Verranno sviluppati strumenti 
tecnologici in grado di essere utilizzati in ambito clinico, per la riabilitazione, stimolazione e 
mantenimento delle capacità cognitive, ma anche per rendere fruibili ai soggetti affetti da 
demenza installazioni artistiche e spazi culturali come i musei, contribuendo all'abbattimento 
dello stigma sociale che affligge le persone affette da demenza. 

Gestisco : (Politecnico di Milano – sede di Lecco (LC) € 1.433.410,01; Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana - Canobbio (Ticino) CHF 368.963,80). Il progetto ha 
l'intento di rafforzare la governance transfrontaliera nella gestione delle emergenze. Si 
intende costruire un quadro conoscitivo condiviso delle regole, dei rischi, con focus su quelli 
legati ai pericoli naturali e costituire un team operativo transfrontaliero. Gli operatori dei 
territori saranno resi partecipi tramite azioni formative mirate e integrati nei piani di 
emergenza locali. Verranno coinvolti anche i cittadini per informarli meglio in caso di allerta e 
per educare a comportamenti più sicuri. 

SONDRIO 
 

Sanità a confronto : (Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell‘Alto Lario 
(SO) € 1.200.000,00; Centro Sanitario Bregaglia (Grigioni) CHF                  37.500,00). 
L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, organizzativo e tecnologico dell'ospedale di 
Chiavenna e del Centro Sanitario Bregaglia, individuando le possibili sinergie che, 
opportunamente integrate con interventi infrastrutturali, possano creare valore aggiunto in 
ambito socio sanitario per le comunità di montagna, garantendo così un servizio sanitario 
dignitoso anche nelle aree periferiche e solitamente disagiate. 
 

COMO 
YI : (Cooperativa Sociale Sim-patia - Società Cooperativa (CO) €         1.121.600,17; 
 AIEP avventure in elicottero prodotti – Aldesago (Ticino) CHF                   25.873,43). 
Sfida del progetto è il recupero e la prevenzione di situazioni di grave marginalizzazione di 
giovani attraverso la costruzione e il consolidamento di community care per disabili fisici da 
incidente, donne in situazioni di disagio, ragazze con disturbo borderline. Equipe integrate di 
operatori dei due versanti italiano e svizzero collaboreranno in sinergia per la cura 
psicologica di donne nel lecchese e Castellanza (VA), - condivisione del metodo GET 
(gruppi esperienziali Terapeutici) nato nell'OSR per la cura deI disturbo borderline (TI-VA) - 
avvio di un centro di musicoterapia a Valmorea (CO) con specialisti svizzeri.  
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GovernaTI-VA: (Politecnico di Milano - sede di Como (CO) € 899.899,80; Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (Ticino) CHF          143.585,00). Il 
progetto GovernaTIVA, che interesserà un'area geografica fortemente interconnessa per 
storia, cultura, economia: il Varesotto e il Canton Ticino. Il contesto attuale evidenzia quali 
criticità: una limitata conoscenza reciproca tra gli attori pubblici e privati dei due lati del 
confine, una preminenza di amministrazioni locali piccole e frammentate, una non piena 
assimilazione di competenze di governance da parte dei decisori politici e del personale 
pubblico. Il progetto si prefigge l'incremento della capacità di governance interistituzionale e 
territoriale dei Comuni quale condizione indispensabile per favorire azioni di cooperazione a 
vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali. 

 
 

 
 
    
 


